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MINI TOUR CIPRO
La culla degli Dei

Dal 28-04-2020 al 02-05-2020

 
"Viaggio alla scoperta di Cipro, la terza isola per grendezza nel Mar

Mediterraneo, l'isola del relax per eccellenza. Luogo di miti e di leggende che
diede la nascita alla dea Afrodite. l'isola per tutte le stagioni, che coniuga la

bellezza del suo paesaggio paesaggio fatto di coste rocciose e sabbiose, uliveti,
agrumeti e il mare blu che ben si sposano con la ricchezza dei suoi reperti"

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - MAR 28-04-2020 - ITALIA - CIPRO

Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore in aereoporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e volo di partenza.
Arrivo a Larnaca, giro orientativo della città e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
    
2° GIORNO - MER 29-04-2020 - CURIUM - PAHOS

Prima colazione. Partenza per l'anfiteatro greco-romano di Curium, che fu un'importante città-stato, ed oggi è
sul'isola uno dei luohi archeologici più spettacolari. La casa di Eustolio, originariamente villa romana privata è
divenuta durante il primo periodo cristiano un centro pubblico per le attività ricreative. Breve sosta a Petra tou
Rromiou (luogo di nascita di Afrodite). Proseguimento per visitare i mosaici (casa di Dionisio), i pavimenti a
mosaico di questa villa risalgono ad un periodo tra il III  V secolo d.C. e sono considerati tra i più belli del
Mediterraneo orientale. Proseguimento per la visita della chiesa della Panagia Crysopolista costruita nel XII secolo
sopra le rovine della più grande basilica del primo periodo bizantino. All'interno del complesso si può vedere la
colonna si San Paolo dove, secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima che il governatore romano
Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Visita delle tombe dei Re che risalgono al  IV secolo a.C. Pranzo
libero in corso di visita. Rientro in hotel a Limassol. Cena e pernottamento. 
    
3° GIORNO - GIO 30-04-2020 - NICOSIA - KERYNIA - BELLAPAIS

Prima colazione. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa. Visita del museo di
Cipro dove si ammirerà un'affasciante collezione di reperti e tesori ciprioti di valore inestimable dal Neolitico
all'inizio del periodo bizantino. Sosta nel centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). Si prosegue per la parte nord di
Cipro attraversando il check-point di Nicosia. Si arriverà inoltre nella città di Kerynia, un'incatevole cittadina
portuale. Visita del castello Kerynia costruito all'inzio del secolo XI d.C. secondo lo stile degli edifici fortificati
bizantini. Sosta al museo del relitto della nave, dedicato ad una nave antica che intorno all'anno 300 a.C. naufragò
davnti alla costa di Kerynia. Proseguimento per il villaggio di Bellapais, dove si trova il convento fondato da
Amuary de Lusignan (1198 - 1205). Nel 1205 il convento dei monaci premostratensi dalle bianche vesti. Negli anni
1224 e 1232 il Papa dovette ricordare all'abate del convento i suoi doveri di ubbidienza verso l'arcivescovo di
Nicosia. Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel a Limassol. Cena e pernottamento.
    
4° GIORNO - VEN 01-05-2020 - FAMAGOSTA - SALMINA

Prima colazione. Partenza per Famagosta, all'arrivo visita della città medievale racchiusa in possenti mura
difensive. Prima visita a Salamina, città dove nacque e fu ucciso San Barnaba. Visita del teatro, dell'anfiteatro,
delle terme e della palestra. Si prosegue per la visita del convento mausoleo di San Barnaba fondato nel V sec.
Proseguimento per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Ultima sosta alla Cattedrale di San Nicola,
poi trasformata in moschea, dove molti sovrani verranno incoronati re di Cipro e Gerusalemme. Passeggiata nelle
pittoresche stradine del centro di Famagosta. Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel a Limassol. Cena e
pernottamento.
    
5° GIORNO - SAB 02-05-2020 - CIPRO - ITALIA

Prima colazione. Trasferimenento in tempo utile in aereoporto a Larnaca per il volo di rientro. Arrivo in Italia.
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  I VOLI
Passaggi aerei con voli, partenza dall'aereoporto di Milano Malpensa.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati, trattamento di mezza pensione con bevande incluse.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
28-04-2020 1320.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola: € 130

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli di linea
Trasferimenti interni come da programma
Sistemazione in hotel 4*
Trattamento di mezza pensione, bevande incluse
Ingressi nei siti archeologici 
Guida parlante italiano
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R € 65 - prezzo variabile a seconda della città di partenza ed al
numero degli iscritti
Tasse aeropotuali stimate a € 65, prezzo da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Mance e facchinaggio
Ingressi a musei/monumenti non menzionati
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
I pranzi
Extra di natura personale 
Tutto quanto non specificato sotto la "quota non comprende" 
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 20 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.  
L’assicurazione base comprende: 

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 5000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te. 

L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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